
Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Adolescent 
(MMPI-A) è il questionario più utilizzato nella valutazione 
psicologica e psicopatologica dell’adolescente (14-18 anni). 
Presenta notevoli analogie con la forma per adulti (MMPI-2) 
ed è ritenuto preferibile ad altri test per la facilità di som-
ministrazione, per l’efficacia diagnostica e per il vantaggio 
di offrire una versione parallela a quella per le età succes-
sive. Tuttavia l’interpretazione risulta piuttosto complessa e 
richiede un buon livello di conoscenza delle caratteristiche 
psicometriche, degli indici di validità e dei correlati descritti-
vi di scale e configurazioni tipiche

Obiettivo
L’obiettivo del corso consiste nell’ acquisizione delle com-
petenze teorico-pratiche per l’uso del test, dalla sommini-
strazione all’interpretazione di profili normali e patologici. 
Docente
Dr. Marco Samory, psicologo e psicoterapeuta, specializzato 
presso la Scuola di Psicoterapie Psicodinamiche di Padova. 
Si occupa di psicologia giuridica e psicodiagnostica forense 
dal 1995 e dal 1999 collabora con continuità con enti privati e 
pubblici in qualità di ausiliario, consulente tecnico e perito in 
ambito civile e penale.
Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo 
dell’Emilia-Romagna, fino al raggiungimento di 70 posti
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          IIl MMPI-A nella 
valutazione psicologica 

dell’adolescente
30 e 31 ottobre 2014

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Zanhotel Europa | via Boldrini 11 | Bologna PROGRAMMA

30 OTTOBRE 2014

ore  9.00 - 13.00
• Sviluppo e struttura del MMPI-A
• Caratteristiche psicometriche
• Vantaggi e limiti 
• Somministrazione e scoring 
• Scale e indici di validità 
• Profili validi, dubbi, non interpretabili 

ore 14.00 - 18.00
• Le scale di base 
• I code-type 
• Analisi configurazionale
• Esercitazione in aula

31 OTTOBRE 2014

ore  9.00 - 13.00
• Le sottoscale, le scale supplementari e di contenuto
• L’interpretazione
• Risultati dubbi, incoerenti, contraddittori: 
  indicazioni per ulteriori approfondimenti
• Indicazioni al trattamento 
• Stesura del report 

ore 14.00 - 18.00
• Aspetti relazionali e comunicativi della valutazione 
  testistica
• La restituzione
• Psicopatologia e disagio adolescenziale al MMPI-A
• Errori frequenti
• Esercitazione in aula


